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Vacanza, tempo libero e vita quotidiana – sempre
viaggiando bene.

Un marchio della Poessl Freizeit e Sport GmbH

GLOBECAR

vacanze, tempo libero e vita quotidiana – sempre viaggiando bene.

Camper Globecar

„Non si viaggia per arrivarci ma per viaggiare.“(Johann Wolfgang von Goethe)
Se per voi viaggiare significa esplorazione , avventura e indipendenza, voi avete scelto con un
Globecar la cosa giusta , perché potete collegare i vantaggi di una macchina spaziosa e tutti
gli altri confort di un camper !Con la esperienza di 2 decenni nell’allestimento dei furgonati ,
sappiamo esattamente cosa conta : piante pratiche ,cura nel dettaglio e soluzioni intelligenti
fanno diventare il viaggio di un camper Globecar un evento per tutte quelle persone che cercano
il particolare e vogliono vivere la libertà individuale .
Che la strada sia la propria meta conosceva già Johann Wolfgang von Goethe. Per quello Vi
offriamo 2 alternative : la linea D e la linea H ! cominciamo semplicemente con linea D …
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ELENCO

Legenda

Dati technici

misura macchina

posti letto

serbatoio acqua potabile
e recupero

altezza interna

misure letto

varianti motori

posti viaggio

vano bombole gas

massa in marcia
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GLOBECAR D-LINE
Viaggiare come un evento .

Essere a casa su tutte le strade

Allestimento di alta qualità ,funzionalità approvata
Compatto, agile ,sportivo e dotato di qualsiasi confort- questi sono i criteri della linea D ,
che grazie al suo elegante design interno, la divisione raffinata degli spazi interni e un alto
allestimento di base diventa un clou per tutti gli amanti dei viaggi mobili. Una gamma composta
da sette modelli soddisfa qualsiasi vostra esigenza e richiesta sia che partite in due o con
tutta la vostra famiglia .Tutte le piante offrono almeno 4 posti viaggio .Se no, dovete solo fare
la vostra scelta …
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ELENCO

D-Line
Elenco:

GLOBESCOUT ............................................... 06 - 07
GLOBESCOUT STYLE .................................. 08 - 09
ROADSCOUT ................................................. 10 - 11
CAMPSCOUT ................................................ 12 - 13
FAMILYSCOUT .............................................. 14 - 15
FAMILYSCOUT-L .......................................... 16 - 17
FORTUNA ....................................................... 18 - 19
COLORE TECNICA ........................................ 20 - 21
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GLOBESCOUT
In giro con il classico.

Tappezzeria: Cipresso Villa/argento

I vostri vantaggi:
Tanto spazio di stivaggio
Spazio abbondante per un grande
bagaglio e anche per le piccole cose.

460 kg di carico utile

Nessun stress per la preparazione del
bagaglio un Globecarl riesce a portare
peso.
Una chiara divisione delle zone
Confort nella abitazione con logica –
come a casa vostra.

Tavolo alternativo (opt.)

Partire nel senso classico
Un multitalet con molto confort

Il Globescout su base Citroen Jumper o su Fiat Ducato ?-semplicemente il classico
nella gamma dei Globecar ! Lo spazioso letto matrimoniale posteriore garantisce
un alto confort per dormire e offre uno spazio di stivaggio inimmaginabile .
Durante il viaggio la semi dinette accoglie confortevolmente 2 viaggiatori , quando
siete fermi ruotando i 2 sedili di cabina si crea un piccolo salottino , un terzo letto
di emergenza si crea ruotando solo il sedile di guida .
Chi lo vuole più confortevole sceglie il letto singolo trasversale ( opt), che accoglie
anche 2 bambini .Con la cucina e il bagno – la vostra casa è perfetta .

06

GLOBESCOUT
Tavolo alternativo (opt.)

Pianta: Globescout

Vista esterna: Globescout

5.998 x 2.050 x 2.650 (L x B x H)

2+1

Acqua potabile: 95 l
Acqua grigie: 92 l

1.905

Letto posteriore : 1.960 x 1.400/1.300

Citroën: 2,2l-110/130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,0l-115 cv; 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

4

2 x 11 kg

2.840 kg
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GLOBESCOUT STYLE
In giro con design sportivo.

Tappezzeria: Cipresso Villa/Rondo

I vostri vantaggi:

Viaggiare con stile

Tanto spazio di stivaggio
Spazio di stivaggio variabile per tutto
quello che non vi deve mancare nella
vostra vacanza.

Ambiente elegante e ottica dinamica

420 kg di carico utile
Cosi non arrivate subito al vostro limite di
” bagaglio “.

nuovo Globescout Style è proprio quello che cercate !

Un bagno centrale ampio
Tanto spazio per il vostra igiene quotidiana
nella vostra stanza “wellness”.
Un design sportivo elegante
sia all’interno che all’esterno
Fascino a prima vista : con questo mezzo
fate bella figura.
Chiara divisione delle zone
Abitare ,dormire ,farsi la doccia ,cucinare
meno – ogni cosa ha il suo posto.
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Tavolo alternativo (opt.)

Il Globescout vi convince come pianta , ma cercate qualcosa in più ? –allora il
Bagagliera , cerchi in lega, verniciatura metallizzata in grigio alluminio , paraurti
e gonnelline in tinta assieme a altri dettagli tecnici interni tipo tappezzeria con
design confortevole,un nuovo bagno centrale in un ambiente interno elegante , vi
danno una ottica nobile e un confort ultimativo .
Un fuori classe, lusso senza essere pesante , Style con stile , mobilità sul più alto
livello –queste sono le caratteristiche del Globescout Style che fanno diventare il
vostro viaggio un puro evento . Disponibile su base Citroen Jumper o Fiat Ducato

GLOBESCOUT STYLE
Tavolo alternativo opt.

Pianta: Globescout Style

Vista esterna: Globescout Style

5.998 x 2.050 x 2.650 (L x B x H)

2+1

Acqua potabile: 95 l
Acqua grigie: 92 l

1.905

Letto posteriore : 1.960 x 1.400/1.300

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

4

2 x 11 kg

2.880 kg
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ROADSCOUT

In giro con un Roadrunner.

Tappezzeria: Cipresso Villa/Silver

I vostri vantaggi:
Passo corto
Agile nei viaggi su strade con curve.
Tanto spazio di stivaggio
Di cuore e anche altro.
535 kg di carico utile
Preparare il bagaglio senza pensieri e
stress- niente deve rimanere a casa.
Una chiara divisione delle zone
Abitare, dormire, farsi la doccia,
cucinare- ogni cosa ha il suo posto.

Una divisione degli spazzi flessibile
Nuove idee per abitare in modo mobile

Un letto matrimoniale posteriore una semi dinette comoda e un bagno,cucina è tutto
su appena 5,41m di lunghezza ?- Avete letto bene : Il Roadscout su base Citroen
Jumper o Fiat Ducato vi offre proprio questo e molto di più!
Se viaggiate esclusivamente in 2 scegliete il tavolo multi funzionale ( opt), che potete
spostare , abbassare o mettere dietro il sedile passeggero.
Vi serve un terzo posto letto , scegliete come optional il letto trasversale che si
può creare modificando la semi dinette .Con la opzione del tetto a soffietto avete
naturalmente anche la possibilità di un confortevole letto matrimoniale sul 1° piano .
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ROADSCOUT
Pianta: Roadscout

Vista esterna: Roadscout

5.413 x 2.050 x 2.650 (L x B x H)

2 + 1 opt.

Acqua potabile: 95 l
Acqua grigie: 92 l

1.905

1.960 x 1.320/1.170

Citroën: 2,2l-110/130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,0l-115 cv; 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

4

2 x 11kg

2.765 kg
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CAMPSCOUT

In giro con nuove dimensioni.

Tappezzeria: Cipresso Villa/argento

I vostri vantaggi:
Letti divisi o un gigantesco
letto matrimoniale
Dormite come volete – ma sempre in
modo confortevole.
Tanto spazio di stivaggio
Abbastanza spazio per tutto, e se è il caso
anche per qualcosa in più.
505 kg di carico utile
Spazio abbondante per il bagaglio – senza
l’imbarazzo della scelta.
Ampio bagno centrale
Godetevi il divertimento di una doccia de
luxe.
Una divisione chiara delle zone
Un appartamento mobile per sentirsi bene.
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Tavolo alternativo (opt.)

Il confort diventa mobile

Tanto spazio per i vostri sogni di vacanza
Voi viaggiate spesso in due e cercate un ottimo confort per dormire ? –Poi è il
Campscout su Citroen Jumper o Fiat Ducato il mezzo giusto !
I 2 letti posteriori separati , si possono trasformare in un gigantesco letto
matrimoniale. Il bagno centrale con la sua porta scorrevole divisa in due offre uno
spazio senza fine . La comoda semidinette offre ruotando i sedili in cabina spazio
per 4 persone. Anche questo modello è dotato di un terzo ° letto di emergenza ,
ma si può scegliere il confortevole letto singolo trasversale .In breve : con i suoi
6,36 m di lunghezza apre il Campscout nuove dimensioni nella gamma Globecar .

CAMPSCOUT
Pianta: Campscout

Vista esterna: Campscout

6.358 x 2.050 x 2.650 (L x B x H)

2+1

Acqua potabile: 95 l
Acqua grigie: 92 l

1.905

letto singolo dx : 2.000 x 800
letto singolo sx : 1.900 x 800
dcome lettom matrimoniale : 2.000/1.900 x 1.900

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

4

2 x 11 kg

2.995 kg
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FAMILYSCOUT
In giro con tutta la famiglia.

Tappezzeria: Ciprissovilla/argento

I vostri vantaggi:
Di serie fino a 6 posti viaggio
Il mezzo ideale per la famiglia per la
vacanza mobile.

Insieme in vacanza

Tanto spazio di stivaggio
Ampio spazio per il bagaglio di vacanza –
anche per il peluche preferito.

Fino a 6 posti viaggio omologati ,letto matrimoniale posteriore bagno centrale

505 kg di carico utile
Spazio sufficiente prima di arrivare al
limite di peso.

Familyscout su Citroen Jumper o Fiat Ducato. Così fa onore al suo nome. Avete 3

Bagno centrale spazioso
“Stanza wellness” per tutta la famiglia.
Una chiara divisione delle zone
Ambiente ampio, funzionale e allo stesso
tempo confortevole.
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L’amico di famiglia

con tanto spazio di movimento, classica doppia dinette che offre la possibilità
per un altro adulto o per due bambini per dormire – tutto questo vi è offerto dal
figli ? – nessun problema , perché con il suo tetto opzionale sul 1° piano diventa
una perfetta camera per i bambini.
A causa di questa opzione si riducono i posti viaggio , questo non dovrebbe essere
un problema .
Per prima cosa la sicurezza

FAMILYSCOUT
Pianta: Familyscout

Vista esterna: Familyscout

6.358 x 2.050 x 2.650 (L x B x H)

3 + 2 (opt.)

Acqua potabile: 95 l
Acqua grigie: 92 l

1.905

Letto posteriore : 1.960 x 1.450/1.350
Dinette: 1.900 x 1.070/90

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

fino a 6 (sec.allestimento)

2 x 11 kg

2.995 kg
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FAMILYSCOUT-L

In giro con un appartamento di lusso .

I vostri vantaggi:
Di serie dinette a L
Per una piacevole serata con amici .
Tanto spazio di stivaggio
Ampio spazio per il bagaglio di vacanza –
anche per il peluche preferito.
505 kg di carico utile
Spazio sufficiente prima di arrivare al
limite di peso.
Bagno centrale spazioso
“Stanza wellness” per tutta la famiglia.
Una chiara divisione delle zone
Ambiente ampio, funzionale e allo stesso
tempo confortevole.

16

Familyscout-L
Il salotto spazioso

Come variante del Familyscout propone il Familyscout L su Citroen Jumper o
Fiat Ducato una confortevole dinette a L che offre uno spazio sufficiente per i
vostri amici . Avete due figli e volete evitare la trasformazione della dinette in un
letto matrimoniale ?- Nessun problema ,perché il tetto a soffietto (opt)fa diventare
il Familyscout –L in un ottimo appartamento a tre stanze con camera da letto,
camera per i bambini e salotto . Ma anche senza opzioni supplementari il letto
della dinette offre un ottimo posto per dormire ! Di serie ha il Familyscout-L 4 posti
viaggio

FAMILYSCOUT-L
Vista esterna: Familyscout-L

Pianta: Familyscout-L

6.358 x 2.050 x 2.650 (L x B x H)

2+1

Acqua potabile: 95 l
Acqua grigie: 92 l

1.905

Letto posteriore : 1.960 x 1.450/1.350

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

4

2 x 11 kg

2.995 kg
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FORTSCOUT

In giro con un Allrounder.

Allestimento : cipresso villa/argento

I vostri vantaggi:
Tanto spazio di stivaggio
Spazio sufficiente per tutto quello che non
vi deve mancare in vacanza..

A casa su tutte le strade
Ideale per il viaggio in due

990 kg di carico utile
Caricare e partire – qua non deve
rimanere niente a casa.

Chi ama viaggiare in due e dà valore alla flessibilità e ben consigliato con il

Chiara divisione delle zone
Confort abitativo su quattro ruotetutto in ordine !

e dormire ,per lunghi viaggi ,per una breve vacanza sportiva o per una gita con

Fortscout su Ford Transit.
L’eccellente sfruttamento dello spazio garantisce il massimo confort per abitare
amici, il Fordtscout offre nella semidinette altri due posti viaggio dotati di cintura
di sicurezza a tre punti . ruotando il sedile guida si può realizzare un 3° posto letto
di emergenza .
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FORTSCOUT
Pianta: Fortscout

Vista esterna: Fortscout

5.651 x 1.974/2.074 x 2.695 (L x B x H)

2 +1

Acqua potabile: 100 l
Acqua grigie: 80 l

1.950

Letto posteriore : 1.920 x 1.310/1.220

Ford: 2,2l-125/140 cv

4

2 x 11 kg

2.530 kg
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COLORI E TECNICA
Confort, design e sicurezza.

01

02

03

04

Tecnica linea -D

Confort solido e funzioni ben studiate
01

Confort wc : se posizionato centrale o lateralmente – il bagno con WC Thetford, lavello doccia e cantina doccia offre spazio sufficiente e

anche stivaggio! L’oblo e la finestra a compasso di serie consentono una ottima aerazione.

02

Confort in cucina: pratica e posta presso la porta

scorrevole , il blocco cucina con 2 fuochi, lavello e piano di lavoro prolungabile ,con ampi cassettoni rende il cucinare un divertimento.

03

Oblo

e ampie finestre creano un ambiente luminoso in tutte le zone . Numerosi spot ben posizionati garantiscono luminosità nelle ore serali creando
un piacevole ambiente . Anche la zona di ingresso viene illuminata automaticamente da una luce di cortesia !

04

Isolamento tetto: Styrodur,

schiuma PE e legno , schiuma RTM, legno e PVC per il pavimento e schiuma 10-20 mm con schiuma PE e legno per le pareti danno valori di
isolamento, che sono unici. L’incollamento parziale a sandwich direttamente alla carrozzeria interna evita ponti termici e garantisce inoltre un
alto livello di abbattimento acustico.

05

Clima ambiente: tutti gli oblo e finestre possono essere messe in posizione di aerazione sforzata, in

modo che lo scambio d’aria avvenga anche con il riscaldamento Truma funzionante . Anche la parte posteriore sinistra viene riscaldata da una
bocchetta di uscita aria calda realizzando una zona riscaldata .Gli oscuranti/ zanzariera combinati sono facilmente utilizzabili e regolabili con
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05

FIAT/CITROËN bianco polare

06

FIAT rosso tiziano
FIAT/CITROËN nero metallizzato
FIAT/CITROËN grigio ferro metallizzato

FIAT/CITROËN blu imperiale
FIAT avorio paganini
FIAT/CITROËN golden white metallic
FIAT/CITROËN rosso profondo metallizzato
FIAT/CITROËN blu lago metallizzato
FIAT/CITROËN grigio metallizzato

07

FIAT/CITROËN grigio alluminio metallizzato

COLORI E TECNICA

FIAT/CITROËN blue line

FORD rosso race
FORD bianco ghiaccio
FORD argento polare metallizzato
FORD rosso marte metallizzato
FORD nero pantera metallizzato
FORD argento micastone metallizzato
FORD blu blazer
FORD blu inca metallizzato
FORD blu sky midnight metallizzato

una sola mano.

06

Spazio di stivaggio: piante variabili ,vi danno ampi spazi di stivaggio sotto tutti i letti fissi .Anche gli oggetti voluminosi

e lunghi trovano la loro collocazione in tutte le nostre piante -qua hanno pensato proprio a tutto .

07

Mansarda: tutte le piante della linea D

su Citroen Jumper o Fiat Ducato possono essere dotati di un tetto a soffietto (optional), che con suo ampio materasso offre altre due posti
viaggio e dà cosi le condizioni di una ideale camera per i bambini. La luce nel tetto è naturalmente incluso !

Tappezzerie:

Argento
(serie)

Rondo
(style)

Cocoon

(alternativo)

21

GLOBECAR LINEA H
Il sogno di esclusività.

Linea –H

Ottimo e senza compromessi .
Vi piace il particolare e ci tenete di avere un massimo di individualità ? – allora avete trovato
la cosa giusta con la nostra linea – H ! La lavorazione artigianale in una fabbrica dimensionata
garantisce un’ alta qualità, soluzioni tecniche intelligenti e soluzioni raffinate dei dettagli.
L’allestimento interno in prezioso design con legno delle rose crea un ambiente esclusivo con
eleganza. In breve: con la linea H potete realizzare il vostro sogno di viaggiare ad un alto livello
di individualità. Semplicemente la cosa migliore del meglio …
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ELENCO

H-Line
Elenco:

CONCORDE COMPACT .............................. 24 - 25
SCOUTY ........................................................ 26 - 27
SCOUTY VARIO ............................................ 28 - 29
GLOBESCOUT VARIO .................................. 30 - 31
COLORI E TECNICA ..................................... 32 - 33
ACCESSORI CONSIGLIABILI ..................... 34 - 35
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CONCORDE COMPACT
In giro con il vincitore del sondaggio .

Allestimento legno rose/navano

I vostri vantaggi:
Passo corto mobile e agile
Sulle strade con tornanti e in strade
strette nei centri storici..
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Il classico con charisma

Esternamente compatto all’interno ampio

Optional fino a 6 posti viaggio
Abbastanza spazio per avventure in
vacanza insieme ai vostri amici.

Già per la decima volta hanno eletto i lettori della prestigiosa rivista “Promobil”

490 kg di carico utile
Spazio sufficiente per tutto quello che
serve per godersi una vacanza mobile
e confortevole..

comprende anche l’opzione dei sei posti viaggio e del quarto posto letto. Il nobile

Bagno su tutta la larghezza del mezzo
Un bagno confortevole e esclusivo con
tanto spazio, non lascia spazio per altri
desideri.

soluzioni pratiche e innumerevoli possibilità di stivaggio.

il Concorde Compact su Citroen Jumper o Fiat Ducato, camper dell’anno – e
questo non a caso, perché lui riesce ancora a stupire! La classica doppia dinette
letto basculante, offre confort con qualità da albergo. Il bagno è concepito su tutta
la larghezza del mezzo e garantisce cosi un ottimo confort. La cucina convince con
Quindi nessun miracolo, il Concorde Compact è ancora il modello preferito dal
pubblico.

CONCORDE COMPACT
Pianta: Concorde Compact

Vista esterna: Concorde Compact

5.413 x 2.050 x 3.030 mm (3.115 opt.) (L x B x H)

3 + 1 opt.

Acqua potabile: 75 l
Acqua grigie: 80 l

2.450 mm

Letto basculante: 2.100 x 1.700
Dinette: 1.960 x 850/780 (opt.: 1.960 x 1.300)

Citroën: 2,2l-130/150PS; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

4 + 2 opt.

2 x 11 kg

2.810 kg
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SCOUTY

In giro con un Roadrunner.

Allestimento Rose/Nizza

I vostri vantaggi:
Lunghezza solo 4,99 m
In breve – con questo mezzo arrivate
dappertutto.

Cosi grande è uno piccolo
Con lo Scouty trovate nuove vie

535 kg di carico utile
Ci sta ancora qualcosa ? Si !

Un camper totalmente funzionante su appena 4,99m di lunghezza ?- avete letto

Bagno su tutta la larghezza del mezzo
Un bagno confortevole della classe
superiore per rinfrescarsi e sentirsi bene.

pianta molto interessante e la sua estrema agiltà . . Il bagno che si estende su

bene : lo Scouty su Citroen Jumper o Fiat Ducato vi entusiasmerà con la sua
tutta la larghezza del mezzo e offre con suo spazio un confort come a casa ! La
zona abitativa con una semi dinette, cucina, innumerevoli possibilità di stivaggio e
pensili eleganti e arrotondati è un capo lavoro della architettura interna. Dormire
sul letto basculante diventa un vero piacere , con le due finestre laterali e un oblo
panoramico . Il terzo posto letto è una opzione che si può realizzare nella semi
dinette. dove con la rotazione dei sedili guida trovano posto 4 persone .

26

SCOUTY
Pianta: Scouty

Vista esterna: Scouty

4.990 x 2.050 x 3.115 mm (L x B x H)

2 + 1 opt.

Acqua potabile: 75 l
Acqua grigie: 80 l

2.450 mm

Letto basculante: 2.050 x 1.700

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

4

2 x 11 kg

2.765 kg
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SCOUTY VARIO
In giro in tanti modi.

Allestimento Rose / nizza

I vostri vantaggi:
Passo corto:
Agile e mobile su tutte le strade.
Di serie letti a castello
Posizionamento dei posti letto con
ottimo sfruttamento dello spazio.

Incluso “il garage posteriore”

Il nuovo Scouty Vario su Citroen Jumper o Fiat Ducato offre con i suoi 5,41m tutti i
vantaggi del suo fratello più piccolo e può essere usato in modi diversi : per la sola

Di serie 4 posti letto
Ideale per la vacanza in famiglia.

coppia con un ampio garage posteriore per attrezzature sportive o la possibilità del

Se serve ha un enorme garage posteriore
Per la mobilità su due ruote in vacanza..

,o come mezzo perfetto e confortevole con i letti separati .rimarrete a bocca aperta

470 kg di carico utile
Nessun problema quando si fa il bagaglio.
Bagno su tutta la larghezza del mezzo
Un bagno wellness con tanto spazio.

28

Il nuovo senso di spazio

terzo° posto letto ,come camper per la famiglia con due letti a castello posteriori
su questo capolavoro di allestimento interno ; dove riceverete un camper cosi
compatto sia per lo sport che per la famiglia ?

SCOUTY VARIO
Pianta: Scouty Vario

5.413 x 2.050 x 3.110 mm (L x B x H)
2.450 mm
4

Vista esterna: Scouty Vario

4
Letto basculante: 2.050 x 1.700 mm

Acqua potabile: 75 l
Acqua grigie: 80 l

letto a cast. giù: 1.960 x 740 mm · letto a cast. su: 1.680 x 670 mm

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2 x 11 kg

2.830 kg
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GLOBESCOUT VARIO
In giro con multi talent.

Allestimento: legno rose/Mindoro

I vostri vantaggi:
Optional 4 posti letto
Posto per dormire variabile, secondo la
necessità.

Confort di viaggio della classe extra
Ambiente abitativo con tanto spazio di movimento

Tanto spazio di stivaggio
Spazio di stivaggio flessibile per tutto
quello che vi serve in vacanza.

Il Globescout Vario su Citroen Jumper o Fiat Ducato è con il suo ampio letto

580 kg di carico utile
Abbastanza riserve per le cose extra.

arrotondato e la semidinette creano il massimo della libertà di movimento . A lato

Una chiara divisione delle zone
un appartamento mobile con zone divise
per ogni tipo di esigenze.

matrimoniale posteriore il classico tra i modelli della linea –H. Qui hanno pensato
alla flessibilità anche nel bagno, con un catino doccia estraibile ! Il blocco cucina
dell’armadio sono realizzati grazie alla notevole altezza spazzi senza fine . Per chi
ha la necessità di 4 posti letto, può scegliere come optional il letto basculante
Winx con il suo materasso confortevole. Nessuna domanda: a chi piace il confort
del viaggio classico, giura su un Globescout Vario!
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GLOBESCOUT VARIO
Pianta: Globescout Vario

Vista esterna: Globescout Vario

5.998 x 2.050 x 3.115 mm (L x B x H)

2 + 2 opt.

Acqua potabile: 80 l
Acqua grigie: 80 l

senza letto bascul.: 2.450
con letto bascul.: 2.230

letto poster. : 1.950 x 1.400/1.200
letto bascul. ( opt.): 2.150 x 1.350

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

4

2 x 11 kg

2.920 kg
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COLORI E TECNICA
Confort, design e sicurezza.

01

02

04

03

05

Tecnica linea H

Perfezione fino nel più piccolo dettaglio .
01

Mobili di design: nobile legno di rose, pareti in legno su tutti i mobili, spessori massici del legno e cerniere affidabili ed elastiche e

non dimentichiamo la resistenza della superficie della formica bilaterale !

02

Bagno lussuoso: mensole ,spazio di stivaggio ,cassetta wc

Thetford ,lavello ,doccia integrata ,finestra bagno di serie ,creano un confort come a casa vostra .

03

Cucina guornet : le cucine della linea

H si fanno notare non soltanto per il designer esclusivo ,ma convincono anche per le soluzioni intelligenti ,che garantiscono un alto livello di
funzionalità.

04

Confort abitativo : indipendentemente da quale sia la vostra scelta di pianta –vi troverete sempre molto bene nella vostra

casa mobile , perché nel Globecar della Linea H hanno pensato proprio a tutto .

05

Tecnica di bordo: La batteria Jonson-control (yellow top)

e molto durevole, completamente priva di manutenzione e garantisce una piena funzionalità anche con temperature estremamente basse.
Tecnica di alta qualità della CBE e Truma vi assicura che al vostro camper non manca nulla.
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06

Tetti alti in vetroresina: L’isolamento con

FIAT/CITROËN bianco polare

07

FIAT rosso tiziano

FIAT/CITROËN grigio ferro metallizzato

FIAT/CITROËN blue line

FIAT/CITROËN blu imperiale

FIAT avorio paganini

06

COLORI E TECNICA

FIAT/CITROËN nero metallizzato

FIAT/CITROËN golden white metallizzato

FIAT/CITROËN rosso profondo metallizzato

FIAT/CITROËN blu lago metallizzato

FIAT/CITROËN grigio metallizzato

FIAT/CITROËN grigio alluminio metallizzato

schiuma PU, la valida costruzione a sandwich e il tessuto del soffitto di 3 mm garantiscono un eccezionale clima nel ambiente e hanno
un effetto di isolamento sia per il caldo che per il freddo.

07

Spazio di stivaggio : sistemi di stivaggio ben studiati, cassettoni estraibili su

guide a sfera e ampie possibilità di stivaggio sotto i letti fissi vi consentono di portarvi via qualsiasi tipo di bagaglio .

Tappezzeria:

Navano

(Concorde Compact)

Nizza

(Scouty, Scouty Vario)

Mindoro

(Globescout Vario)
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ACCESSORI CONSIGLIABILI
Sicurezza ,utilità ed eleganza.

01

02

04

03

Può esserci qualcosa di più ?
Accessori ed optional.
01

Porta bici/moto: i porta bici vengono montati senza problemi sulla porta posteriore destra. Per un porta moto si consiglia il sistema

sliding, possibilità di spostamento anche con la moto caricata verso sinistra, in modo che si possa aprire la porta posteriore destra.

02

Verande: Per permanenze più lunghe allargate il vostro spazio di abitativo, e con temperature elevate vi protegge dal sole. In caso di brutto
tempo serve come protezione contro la pioggia e evita che lo sporco possa entrare all’ interno del vostro camper.

03

Aumento del peso: in

generale i pesi del carico utile sono molto ampi. Per il modelli fino a 3.300 kg c’è la possibilità aumentare il peso complessivo fino a 3.500kg
che è consigliabile nel caso di montaggio di un porta moto!

04

Oscuranti termici: davanti alla porta scorrevole l’oscurante termico crea un

blocco ideale contro il freddo, senza ostacolare ingresso e uscita. Un telo divisorio tra la cabina e la zona abitativa aumenta durante il viaggio
la prestazione del riscaldamento, e anche l’effetto del clima del motore.
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06

07

08

05

Zanzariera: una tenda zanzariera – applicata con velcro sulla porta scorrevole – evita nei mesi estivi l’entrata di fastidiosi insetti .

06

Bagagliera: facilmente installabile e completata da barre laterali ,offre un valido e ampio supporto per carichi a tetto , è anche moto

utile per una eventuale installazione di veranda .
ottima protezione termica.

08

07

ACCESSORI CONSIGLIABILI

05

Oscurante termico: oscurante termico esterno di cabina di rapido montaggio con

Privacy: tutti i camper Globecar di serie sono dotati con un oscurante sul parabrezza. Chi vuole proteggersi

completamente da sguardi indesiderati, può scegliere l’oscurante laterale per il lato guida e passeggero.
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Il vostro concessionari GLOBECAR e lieto di accogliervi !
Spazio per il vostro timbro

Ci riserviamo la possibilità di variazioni e modifiche nel corso del anno, e vi informiamo che alcune immagini del catalogo sono optional, che
hanno un prezzo supplementare. Tutte le indicazioni delle lunghezze sono in mm, se non segnalato diversamente. I rispettivi dati tecnici e prezzi
sono contenuti nel listino prezzi . E possibile che vi siano variazioni di colori a causa della stampa. 08/2011
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